
Se, come me, amate girare per le fiere del fumetto, saprete che uno dei nostri 
ospiti della scorsa Lucca è stato il grandissimo Jason Aaron. Si è letteralmente 
dato anima e corpo al pubblico, e immagino che non abbiate mancato di 
incontrarlo. Aaron è senza dubbio uno dei più grandi scrittori di comics 
contemporanei, e di certo uno dei due o tre autori fondamentali della Marvel 
da dieci anni a questa parte. Da Marvel NOW! a questa parte è fisso su Thor, con 
oltre 80 numeri all’attivo (una bandiera). Per dirla con le sue parole, pensava di 
ritagliarsi un piccolo spazio isolato nel Marvel Universe per poter fare quello che 
più gli piaceva, ovvero scrivere storie epiche di super eroi nerboruti che amano 
le risse e la birra. Probabilmente, nemmeno lui sei anni fa avrebbe immaginato 
che quel piccolo spazio si sarebbe trasformato invece in un posto di primissima 
fila, e che avrebbe avuto l’onore e l’onere di poter rilanciare tutto l’Universo 
Marvel facendo da apripista con un albo eccezionale a una delle iniziative più 
importanti della Casa delle Idee del nuovo millennio. Quell’albo lo stringerete 
presto tra le mani. Si chiama Marvel Legacy, e rappresenta il presente, il passato 
e il futuro dell’Universo Marvel. 

UN RITORNO ALLE ORIGINI PER LA CASA DELLE IDEE

PASSATO, PRESENTE E FUTURO
DELL’UNIVERSO MARVEL: LEGACY È QUI!

MAKE MINE MARVEL! di Nicola Peruzzi

Marvel Legacy è uscito negli USA poco prima che iniziasse 
Lucca. Questo ha fatto sì che, a qualsiasi incontro fosse 
presente, Jason Aaron fosse subissato di domande su 

cosa significasse e quali fossero le implicazioni di quell’albo, che 
in poco più di cinquanta pagine racconta l’Universo Marvel da un 
punto di vista assolutamente inedito fino a oggi: la preistoria.  
In conferenza Marvel, Aaron ha espresso un concetto 
estremamente semplice ma significativo al riguardo. “Noi 
autori di oggi ci troviamo a camminare sulle spalle dei giganti”, 
ha detto. Giganti come Stan Lee, Jack Kirby e tutti gli altri uomini 
che hanno creato questa enorme sandbox con la quale gli autori 
Marvel contemporanei hanno possibilità di giocare, prendendo in 
prestito pezzi (e creandone di nuovi nel rispetto della tradizione) 
per creare storie. Pezzi che oggi sono diventati icone della cultura 
popolare a tutto tondo. Marvel Legacy è proprio questo, è giocare 
e divertirsi nel presente con personaggi con oltre cinquant’anni 
di storia, rileggendoli in chiave moderna, ampliandone la galleria 
di amici e nemici, onorandone il passato per scriverne un 
futuro sempre più divertente ed emozionante.
Ricordo che quando è uscito Marvel Legacy eravamo al lavoro. 
Era pomeriggio, e un alert via email ci ha segnalato che avevamo 
ricevuto i file dalla Marvel. Tutti quanti ci siamo fermati per 
leggere quell’albo oltremodo stupefacente. 
Jason Aaron, ancora una volta, aveva portato tutto su un altro 
livello. 
Intendiamoci, non è certo la prima volta che Marvel realizza 
operazioni di questo genere. Nel corso degli ultimi sei anni, da 
prima di Marvel NOW!, ogni anno o due ha rilasciato un albo 
chiamato Point One, che facevano il punto della situazione sullo 

stato dell’Unione 616. Solo che prima erano strutturati come 
raccolte di storie brevi firmate da tutti gli autori che avrebbero 
rilanciato le serie Marvel, oggi invece è stato affidato a un 
unico scrittore il compito di realizzare un singolo albo evento 
che fungesse da vero e proprio punto di inizio. Impossibile 
calcolare i semi che getta Jason Aaron in questo albo. Alcuni 
di questi saranno comprensibili solo ed esclusivamente fra un 
anno o giù di lì. L’autore la prende larga: come dicevo, si parte 
dalla preistoria. Se andate avanti di qualche pagina, troverete 
in anteprima le prime quattro incredibili pagine di preview 
in italiano. 
Ammirate la potenza invincibile di Esad Ribic, disegnatore 
d’eccezione che oggi più che mai incarna lo spirito del Marvel 
Style portandolo su un livello di delicatezza e al tempo stesso di 
potenza più unico che raro. Bene, le avete lette? E che ne pensate? 
Io penso che avrei tanto voluto averne a disposizione una quinta, 
perché quello che vedrete dopo è qualcosa di INCREDIBILE. 
Ma non lamentiamoci: in sole quattro pagine abbiamo visto il 
roster degli Avengers più inverosimile di sempre. Li vedete 
nell’immagine in alto: c’è Odino che brandisce Mjolnir. La Fenice. 
Agamotto. Forse il primo Iron Fist. La prima (?) Pantera Nera. 
Uno Star Brand che somiglia a Hulk. Ma soprattutto, uno Spirito 
della Vendetta che conduce un mammuth (!!!). Roba da perdere 
la testa. 
Il caso ha voluto poi che Marvel Legacy andasse a finire proprio 
su Marvel Miniserie 200. Wow. È una delle testate più longeve 
della nostra casa editrice. Pensate che ha aperto i battenti 
nell’aprile del 1994 pubblicando al suo interno l’indimenticabile 
Programma Extinzione. Oggi, 24 anni esatti e 199 numeri dopo, 
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ci propone un altro grande inizio. E come potrete notare 
continuando a sfogliare questo numero, non troverete solo 
Marvel Legacy nel formato economico. Per la prima volta 
nella nostra storia, usciremo con un evento Marvel (passatemi il 
termine, so che non è propriamente un evento, ma ci siamo capiti) 
contemporaneamente in volume cartonato. Il libro conterrà 
anche tutte le Marvel Legacy Primer Pages, ovvero le storie di 
tre pagine scritte da Robbie Thompson e disegnate da alcuni 
dei più grandi e storici autori della Casa delle Idee (Mark Bagley, 
Daniel Acuña e Valerio Schiti, tra gli altri) che raccontano le 
origini segrete (aggiornate ai giorni nostri) di 47 personaggi o 
gruppi della Marvel, oltre ad alcuni articoli estratti dal magazine 
FOOM! (tra le altre cose, un testo introduttivo di Tom Brevoort, 
un pezzo di Stan Lee, un’intervista a Joe Quesada e molto, 
molto altro).
Le Primer Pages le ritroverete pubblicate successivamente anche 
negli albi e nei volumi di riferimento. Questo è un volume per 

chi vuole tutto subito, ma soprattutto per chi vuole entrare 
nell’Universo Marvel. O per chi ha lasciato e ha voglia di 
ritornare, o più semplicemente, per chi ha visto Avengers Infinity 
War e vuol saperne di più sui millemila personaggi che ha visto 
passare sullo schermo nel blockbuster più blockbuster di sempre.
E quanto alla programmazione editoriale di Marvel Legacy? Beh, 
vi basti sapere che abbiamo fatto più di una riunione plenaria con 
tutti gli editor Panini per mettere mano ai piani e aggiustarli man 
mano che avevamo certezze sul futuro dei personaggi. Siamo 
più che soddisfatti del risultato, e siamo certi che, per almeno 
due motivi che non vi aspettereste mai, lo sarete anche voi. Ve 
ne parleremo a Cartoomics, sabato 10 marzo in Agora 1, e per 
chi non c’è ribadiremo tra un mese su questa pagina. 
Stiamo lavorando per rendere la Marvel un parco giochi ancora 
più bello, Marvelliani. È il nostro lavoro, ma soprattutto la nostra 
passione comune. 
Ci vediamo a Milano!  
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MARVEL MINISERIE 198

Autori: Nick Spencer, Steve McNiven, 
Paco Diaz, David Marquez 

12 aprile • 17x26, B.,  
48 pp., col. • Euro 3,20

Contiene: Secret Empire #10

• IL GRAN FINALE!
• Si conclude qui una delle più sconvolgenti, provocatorie e “politiche” 
saghe Marvel!
• Chi può fermare un Capitan America potenziato dal Cubo Cosmico e 
da un’armatura di Iron Man?
• Inoltre: chi è la causa dei viaggi nel tempo narrati in Generations?

VARIANT

SECRET EMPIRE 10 
VARIANT SUPER FX 

Euro 5,00
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• L’EPILOGO: LA FINE DI UN’ERA, L’INIZIO DI UN’ALTRA.
• Si piangono i morti, si fanno i conti con il passato: lo spettro dell’Hydra 
non è ancora stato scacciato.
• Il faccia a faccia più atteso: due versioni del sogno americano a 
confronto!
• Il finale della gestione di Nick Spencer di Capitan America ci racconta 
il destino di Steve Rogers, Bucky e… il Punitore?

MARVEL MINISERIE 199

Autori: Nick Spencer, Andrea 
Sorrentino, Joe Bennett 

28 aprile • 17x26, B.,  
48 pp., col. • Euro 3,20

Contiene: Secret Empire Omega

SECRET EMPIRE OMEGA

VARIANT

SECRET EMPIRE OMEGA 
VARIANT SUPER FX 

Euro 5,00



o da quale 
dovrei fug-

gire via.  per hel, 
state alla 

larga dal mio 
martello!

aaak!

dannato figlio 
di un troll 
malato. mjolnir! 

saresti dovuto 
tornare nella 

mia mano!

ti piegherò 
alla mia volontà, 
dovessi metterci 

un milione di...

ti ridurrò 
in pezzi, coc-
ciuto pezzo 

di uru.

l’hai 
perso di 

nuovo.

mi è solo 
scivolato. per essere 

un “padre di 
tutti” sei un 

pessimo bugiar-
do, lord 
odino.

credo che, 
ovunque lo lanci, 
il martello cerchi 
un’occasione per 

fuggire.

e io credo 
che dovresti 

badare ai 
tuoi affari, 

per bor.
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UN MILIONE DI ANNI FA. 
LA TERRA. L’ETÀ DELLA PIETRA.

eredità.

ecco la parola che 
mi rimbomba in testa 

più di ogni altra.

la parola che mi 
preoccupa. che non 

mi fa dormire la notte.

oook.

e so che suonerà sciocca 
per qualcuno della mia età, 
ma non posso farci nulla.

 oook. 
uuuk.

...in questi tempi bui 
e tormentati.

mi chiedo quale 
eredità dovrei ambire 

a seguire...

rrrrk!

ahh! 
via da lì! 

sciò!
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hai visto 
il mostro 
cadere?

poiché la 
fenice non 

intende morire 
qui e oggi.

la tua efficacia 
in battaglia è 

diventata affar mio, 
asgardiano, che 
mi piaccia o no.

accidenti a 
me e a quando 
ho creato que-
sto regno. mi 
ha procurato 

solo guai.

morire? 
ti sembra il 

valhalla, questo? 
no, è ancora 

midgard.

e, sì, 
bell’uccellino, 

l’ho visto cade-
re. sono stati 
mjolnir e la 

forza di odino 
a stendere 

finalmente quel 
bastardo. 

si dimena. 
l’ho colpito 

con una potenza in 
grado di sciogliere 
una supernova, ma 

quell’essere si 
muove ancora.

qui.

dove sono 
gli altri? è 

sopravvissuto 
qualcuno?

ancora 
la tua lingua 

di fuoco.

be’, ti ci 
è voluto 
un bello 
sforzo.

hhrrrrrggh!!!

non per 
molto.
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ci siamo 
tutti.

e siamo 
uniti.

gruunk! lo starbrand 
dice che è stato il 

suo colpo ad abbat-
tere il dio del cielo. 

reclama il diritto 
di mangiargli 

il cuore.

di’ a quella 
scimmia delle 

caverne che può 
mangiarsi le sue 

bugie. io l’ho abbat-
tuto. e lo ridurrò 

in cenere.

non è un 
dio del cielo. 
non è affat-
to un dio.

piango con te, 
rider. ma non 

possiamo permet-
tere che questo 
nuovo gruppo si 
divori da solo.

per 
vendetta.

 per ciò 
che mi ha 

tolto.

agamotto, 
affermi di vedere 
ogni cosa. avevi 
mai visto un esse-

re simile?

sì.

il suo chi 
arde più luminoso 
del sole. persino 
più di shou-lao, 

colui che non 
muore.
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MARVEL MINISERIE 200

Autori: Jason Aaron, Esad Ribic, 
Steve McNiven, AA.VV. 

10 maggio • 17x26, B.,  
56 pp., col. • Euro 3,50

Contiene: Marvel Legacy #1

• L’ALBA DI UNA NUOVA ERA!
• Per affrontare il futuro, bisogna guardare al passato! Jason Aaron (Star 
Wars) ed Esad Ribic (Thor) vi presentano gli AVENGERS DEL 1.000.000 a.C.!
• Grandi disegnatori, ritorni inattesi, incredibili scontri e… le Gemme 
dell’Infinito!
• Le prossime grandi saghe partono tutte da qui: il punto d’inizio ideale per 
chi è un fan da sempre… e per chi vuole diventarlo!

VARIANT

MARVEL LEGACY • VARIANT • Euro 5,00
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• Nuovo lettore? Vecchio fan? Ecco il libro per sapere tutto – ma proprio 
tutto – della nuova era Marvel dei super eroi!
• L’incredibile speciale di Jason Aaron ed Esad Ribic, che pone le basi 
per le prossime grandi saghe…
• …accompagnato dalle storie brevi con TUTTE le origini dei personaggi 
Marvel!
• Inoltre: lo speciale FOOM, con dietro le quinte, interviste e retroscena!

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Jason Aaron, Esad Ribic, 
Robbie Thompson, Mark Bagley, 

AA.VV. 

Aprile • 17x26, C.,  
264 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Marvel Legacy #1,  
Marvel Primer Pages, estratti da 

Foom #1

MARVEL LEGACY — LE ORIGINI DEI SUPER EROI



IRON MAN & IRONHEART – IL FERRO

Anteprima » Panini Comics

36

GENERATIONS 6

Autori: Brian M. Bendis, Marco Rudy, 
Nico Leon, Simon Kudranski 

12 aprile • 17x26, S., 
 32 pp., col. • Euro 2,50

Contiene: Generations: 
Iron Man & Ironheart

• Il ritorno di Tony Stark, stregone supremo!
• Riri Williams faccia a faccia con Iron Man… quello vero… ma nel 
futuro!
• Ospiti d’onore: direttamente dai cartoni, i Next Avengers!
• Una grande lettera d’amore di Brian Michael Bendis per Iron Man!
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• Uno dei più amati eroi Marvel di sempre… ritorna!
• Mar-Vell, l’eroe Kree che scelse di difendere la Terra, è tornato!
• Carol Danvers, erede del manto di Capitan Marvel, faccia a faccia con 
il suo mentore!
• Un’avventura spaziale per l’eroina destinata a conquistare il grande 
schermo!

GENERATIONS 7

Autori: Margaret Stohl,  
Brent Schoonover 

19 aprile • 17x26, S.,  
32 pp., col. • Euro 2,50

Contiene: Generations: 
Captain Marvel & Captain Mar-Vell

CAPITAN MARVEL & CAPITAN MAR-VELL 
I PIÙ CORAGGIOSI



MS. MARVEL & MS. MARVEL – LE MERAVIGLIE
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GENERATIONS 8

Autori: G. Willow Wilson,  
Paolo Villanelli 

28 aprile • 17x26, S.,  
32 pp., col. • Euro 2,50

Contiene: Generations:  
Captain Marvel & Captain Mar-Vell

• Il più grande sogno di Kamala diventa realtà!
• Prima di diventare Capitan Marvel, Carol Danvers era la combattiva 
eroina Ms. Marvel.
• Prima di raccogliere il manto di Ms. Marvel, Kamala Kahn era una nerd 
appassionatissima di… Capitan Marvel.
• Un delizioso viaggio nel passato disegnato dal romano Paolo Villanelli! 
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• IL COMMOVENTE INCONTRO TRA MILES MORALES E PETER 
PARKER!
• Anni fa, il giovane Peter Parker si trovò a un bivio nella sua carriera di 
Spider-Man.
• E se… la sua scelta fosse stata influenzata da un misterioso ragazzo 
giunto dal futuro?
• Uno dei più indimenticabili capitoli di Generations, scritto dal “papà” 
di Miles, Brian Michael Bendis, e disegnato da Ramon Pérez (A Tale of 
Sand, Spider-Man: Diventare un arrampicamuri)

GENERATIONS 9

Autori: Brian M. Bendis,  
Ramon Pérez 

3 maggio • 17x26, S.,  
32 pp., col. • Euro 2,50

Contiene: Generations:  
Spider-Man & Spider-Man

SPIDER-MAN & SPIDER-MAN – I RAGNI



MARVEL LEGENDS 4: AVENGERS 4

Anteprima » Panini Comics

40

MARVEL LEGENDS 4

Autori: Stan Lee, Jack Kirby 

12 aprile • 17x26, S.,  
24 pp., col. • Euro 5,99

Contiene: Avengers #4

• Una pietra miliare della Marvel del 1964! 
• Capitan America vive ancora e si unisce agli Avengers!
• Il ritorno del Discobolo della Seconda Guerra Mondiale! 
• Una placca di metallo con la riproduzione della copertina! 
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• La storia a cui è ispirato il film Marvel’s Avengers: Infinity War!
• Thanos ha il Guanto dell’Infinito e ora è onnipotente!
• Una ricca sezione di extra inediti in Italia!
• La quinta targa di metallo da collezionare con la riproduzione della 
copertina!

MARVEL LEGENDS 5

Autori: Jim Starlin, George Pérez 

28 aprile • 17x26, S.,  
48 pp., col. • Euro 5,99

Contiene: Infinity Gauntlet 1

MARVEL LEGENDS 5: INFINITY GAUNTLET 1
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• Peter Parker e Miles Morales ancora insieme!
• Dopo cinque anni di attesa, i due Spider-Man riuniscono le forze!
• Chi è il Miles Morales della Terra Primaria?
• …e perché vuole uccidere i due Tessiragnatele con l’aiuto di 
Taskmaster?

MARVEL SELECT

Autori: Brian Michael Bendis,  
Sara Pichelli 

12 aprile • 17x26, B.,  
48 pp., col. • Euro 3,20

Contiene: Spider-Men II #1-2

SPIDER-MEN II 1
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VENOM 3

Autori: Mike Costa, Gerardo Sandoval 

19 aprile • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20

Contiene: Venom #5/6

• L’ospite speciale che stavate tutti aspettando: Spidey!
• Mac Gargan lo Scorpione contro il nuovo Venom! 
• Il ritorno di uno dei vostri beniamini! 
• Una svolta narrativa del tutto imprevedibile!

VENOM 3

• Celebriamo 150 numeri (!) di Venom con un numero 
specialissimo!
• Tre diversi team creativi, compresi i classici David 
Michelinie & Ron Lim! 
• Finalmente scopriamo perché l’Agente Venom perse 
il simbionte! 
• Il secondo round del match Venom/Scorpione! 

VENOM 4

VENOM 4

Autori: Mike Costa, Tradd Moore, Robbie Thompson,  
Gerardo Sandoval, AA.VV.

3 maggio • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20

Contiene: Venom #150



SPIDER-MAN 697

Autori: Chip Zdarsky, Adam Kubert, Brian Michael Bendis,  
Jason Latour, AA.VV.

28 aprile • 17x26, S., 80 pp., col. • Euro 3,50

Contiene: Peter Parker The Spectacular Spider-Man #5,  
Spider-Gwen #20/21, Spider-Man #18

SPIDER-MAN 696

Autori: Chip Zdarsky, Adam Kubert, Brian Michael Bendis,  
Jason Latour, AA.VV.

12 aprile • 17x26, S., 80 pp., col. • Euro 3,50

Contiene: Peter Parker The Spectacular Spider-Man #4,  
Spider-Gwen #19/20 (prima parte), Spider-Man #17
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• Il  ritorno di ben due classici avversari del 
Tessiragnatele!
• Ma soprattutto… Spidey si esibisce come comico!
• Miles Morales contro Testa di Martello!
• Direttamente dalle pagine del suo mensile… Spider-
Gwen! 

AMAZING SPIDER-MAN 47

• Si conclude il primo ciclo di storie della nuova 
Spectacular Spider-Man! 
• Una battaglia nei cieli che non scorderete facilmente! 
• Spider-Gwen riceve un visitatore artigliato da una 
terra lontana lontana… 
• Palle d’oro alla riscossa in un nuovo racconto di Miles 
Morales! 

AMAZING SPIDER-MAN 48
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AVENGERS 96

Autori: Marc Waid, Mike Del Mundo, Margaret Stohl,  
Jeremy Whitley, AA.VV.

12 aprile • 17x26, S., 72 pp., col. • Euro 3,50

Contiene: Avengers (2017) #11, The Mighty Captain Marvel #9,  
The Unstoppable Wasp #8 

• Dopo la vittoria: gli Avengers tornano a casa!
• Sam Wilson chiede un consiglio!
• Capitan Marvel: un picnic molto in alto e… addio 
allo spazio!
• Ultimo capitolo per l’Inarrestabile Wasp!

AVENGERS 21

• Dopo la vittoria: è la fine degli U.S.Avengers? 
Dell’A.I.M.? Dello S.H.I.E.L.D.? Del mondo?
• Dimissioni a catena: chi è il nuovo boss?
• Arrivano gli Incredibili Avengers…
• … e con loro: Graviton!

AVENGERS 22

AVENGERS 97

Autori: Al Ewing, Paco Diaz, Jim Zub, Sean Izaakse

28 aprile • 17x26, S., 80 pp., col. • Euro 3,90

Contiene: U.S.Avengers (2017) #10, Uncanny Avengers #26,  
Uncanny Avengers #27



CHAMPIONS 11

Autori: Mark Waid, Humberto Ramos 

12 aprile • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20

Contiene: Champions (2016) #11-12

IRON MAN 60

Autori: Brian Michael Bendis, Stefano Caselli, Alex Maleev

12 aprile• 17x26, S., 64 pp., col. • Euro 3,50

Contiene: The Invincible Iron Man (2017) #11,  
The Infamous Iron Man (2017) #11-12
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• Ironheart regina di Latveria?
• In ricordo di Tony Stark.
• “Reed Richards” getta la maschera!
• La redenzione di Victor Von Doom!

INVINCIBILE IRON MAN 11

• Secret Empire… e doppia dose di Champions!
• Las Vegas è stata distrutta e gli eroi piangono i morti 
della strage causata dall’Hydra.
• Spetta ai Champions cercare i sopravvissuti, in una 
storia toccante e indimenticabile.
• Ospiti d’onore: IronHeart, Falcon e Wasp!

CHAMPIONS 11
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DEVIL & I CAVALIERI MARVEL 80

Autori: Charles Soule, Ron Garney, Becky Cloonan, Gerry Conway, Felix Ruiz 

3 maggio • 17x26, S., 80 pp., col. • Euro 3,90 

Contiene: Daredevil (vol. 5) #28, Punisher (vol. 10) #17,  
Punisher Annual (2016) #1

• Daredevil contro la Bestia e i ninja della Mano! Ma 
cosa farà Blindspot? Sarà un alleato o un nemico? Gran 
finale della saga cinese del Diavolo Rosso!
• Intanto a New York City c’è un nuovo, inquietante, 
sindaco!
• Il Punisher contro Faccia! La resa dei conti!
• Il party di Halloween di Frank Castle!

DAREDEVIL 29

• Fantasmi del passato si aggirano per le fogne di 
Manhattan e tocca al Dr. Strange e Zelma Stanton 
affrontarli!
• Un’avventura tenebrosa alla ricerca di antichi manufatti 
perduti.
• Scontro finale fra Incubo, Dottor Destino e Dr. 
Vooodoo!
• Ultimo appuntamento col Dr. Voodoo!

DOCTOR STRANGE 37

DOCTOR STRANGE 37

Autori: John Barber, Niko Henrichon, Rick Remender, Jefte Palo

3 maggio • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20

Contiene: Doctor Strange #26, Doctor Voodoo, Avenger of the Supernatural #5



DEADPOOL 107

Autori: Gerry Duggan, Brian Posehn, Scott Koblish, Chris Hastings,  
Myisha Haynes

28 aprile • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20 

Contiene: Deadpool Annual #1, Gwenpool #14

DEADPOOL 106

Autori: Gerry Duggan, Mike Hawthorne, Chris Hastings, Gurihiru

12 aprile • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20 

Contiene: Deadpool #34, Gwenpool #13
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• Deadpool sconfigge Capitan America e l’Hydra?! 
• Wade è stato dalla parte dell’Hydra ma adesso non 
più!
• È lui che metterà fine al Secret Empire?
• E poi, Gwenpool in versione Dungeons & Dragons!

DEADPOOL 47

• Deadpool, l’Uomo Ghiaccio e Firestar in un’avventura 
televisiva!
• La prima puntata perduta della serie TV Deadpool e i 
suoi insopportabili amici.
• Una storia di Brian Posehn, coautore della pluripremiata 
serie Marvel NOW! di Deadpool.
• Gwenpool a Los Angeles in compagnia di Kate Bishop 
e Ghost Rider.

DEADPOOL 48
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I NUOVISSIMI X-MEN 57

Autori: Cullen Bunn, Douglas Franchin, Dennis Hopeless,  
Alberto Jimenez Alburquerque

19 aprile • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20

Contiene: X-Men Blue #12, Jean Grey #7 

• Gli X-Men contro la Regina dei Goblin, e dietro l’angolo 
c’è… Sinistra!
• Magia, stregoneria e vampiri a pacchi!
• E Jean Grey incontra la strega Scarlet!
• Da questo numero la collana torna a 48 pagine!

X-MEN BLU 6

• Omega Red contro gli X-Men: prosegue l’avventura 
russa del team oro!
• Finalmente rivelato il segreto del demone senza 
nome incontrato nel n. 1!
• Terzo appuntamento con Gli Stupefacenti X-Men e la 
guerra astrale fra Xavier e il Re delle ombre! 
• L’Uomo Ghiaccio contro il Fenomeno!

X-MEN ORO 6

GLI INCREDIBILI X-MEN 334

Autori: Marc Guggenheim, Lan Medina, Luke Ross, Charles Soule, AA.VV.

19 aprile • 17x26, S., 80 pp., col. • Euro 3,90

Contiene: X-Men Gold (2017) #11/12, Astonishing X-Men (2017) #3,  
Iceman (2017) #5 (II)



GUARDIANI DELLA GALASSIA 69

Autori: Gerry Duggan, Marcus To, Jeff Lemire, German Peralta 

3 maggio • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20

Contiene: All-New Guardians of the Galaxy #8, Thanos #12

WOLVERINE 355

Autori: Ed Brisson, Mike Deodato Jr., James Robinson, Yildiray Cinar

19 aprile • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20

Contiene: Old Man Logan #29, Cable (2017) #5
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• Finalmente… lo scontro frontale fra Vecchio Logan 
e il Maestro!
• Occhio di Falco e l’artigliato canadese riusciranno a 
impedire la fine del mondo?
• Scontro finale fra Cable e il temibile Conquista!
• Il normale flusso spazio-temporale è a rischio!

WOLVERINE 29

• Star-Lord si scontra con Talonar della Fratellanza dei 
Raptor!
• Disegni di Marcus To (New Avengers)!
• Si conclude qui il ciclo di Thanos di Lemire/Peralta!
• Il destino di Thane il figlio di Thanos! 

I NUOVISSIMI GUARDIANI  
DELLA GALASSIA 7
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Al Ewing, Kevin Libranda, Javier Rodriguez

Aprile • 17x26, B., 96 pp., col. • Euro 8,90 

Contiene: Royals #6/9

• Continua il viaggio nello spazio della Famiglia Reale 
inumana!
• Gli Inumani Universali, il mistero delle lance celesti…
• …una guerra scongiurata e un amore imprevedibile!
• Sulle tracce dei Progenitori e delle origini degli 
Inumani.

ROYALS 2: I PROGENITORI

• Una miniserie completa con protagonista Rocket! 
• Testi di Al Ewing (U.S.Avengers), disegni di Adam 
Gorham (Black Panther)! 
• Il ritorno del folle gruppo di mercenari del Technet 
delle storie di Excalibur! 
• Un noir di fantascienza che vi appassionerà! 

ROCKET: COLPO AL BLUE RIVER

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Al Ewing, Adam Gorham

Maggio • 17x26, B., 128 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Rocket #1/6
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• Il fumetto da leggere prima di gustarsi al cinema Avengers: Infinity 
War!
• Il Dr. Strange scopre l’esistenza delle… Gemme dell’Infinito!
• L’esordio della nuova armatura di Iron Man!
• Inoltre Captain America — Civil War: alcune scene mai mostrate al 
cinema!

MARVEL SPECIAL 22

Autori: Will Corona Pilgrim,  
Tigh Walker, Jorge Fornes 

12 aprile • 17x26, B.,  
96 pp., col. • Euro 4,50

Contiene: Marvel’s Avengers Infinity 
War Prelude #1-2

AVENGERS INFINITY WAR PRELUDIO



IO SONO THANOS
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: AA.VV.

Aprile • 18,3X27,7, C.,  
320 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Iron Man (1968) #55,  
Captain Marvel (1968) #33, Warlock 

(1972) #9/11, Silver Surfer (1987) 
#35 e 45, Infinity Gauntlet (1991) #1, 
Spider-Man (1990) #17, Warlock and 

the Infinity Watch (1992) #8, Thor (1998) 
Annual 2000, Avengers Assemble (2012) 
#7-8, Thanos Annual (2014) Annual 1

• Un volume interamente dedicato all’avversario degli Avengers (e non 
solo!) nell’imminente film Infinity War!
• Dalla sua prima apparizione alla sua incarnazione più moderna: tutte 
le storie più importanti di Thanos!
• 320 pagine e 14 storie per scoprire uno dei più feroci e letali cattivi 
della Marvel!



INFINITY GAUNTLET — IL GUANTO DELL'INFINITO

Anteprima » Panini Comics

55

• La saga di culto che ha reso Thanos un mito!
• Il Guanto dell’Infinito è finalmente in possesso di Thanos!
• Adesso, il Folle Titano può scatenare la sua guerra alla vita…
• …e servirà l’unione di TUTTI gli eroi Marvel per fermarlo!

MARVEL HISTORY 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Jim Starlin, George Perez, 
Ron Lim 

Aprile • 17x26, C.,  
264 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: Infinity Gauntlet #1/4

MOVIE VARIANT

INFINITY WAR – IL GUANTO DELL'INFINITO 
Sovraccover Movie • Euro 28,00



INFINITY
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GRANDI EVENTI MARVEL 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Jonathan Hickman,  
Jim Cheung, Jerome Opena,  

Dustin Weaver 

Aprile • 17x26, B.,  
224 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Infinity #1/6

• LA SAGA MODERNA CHE HA ISPIRATO AVENGERS: INFINITY WAR!
• Thanos e il suo Ordine Nero hanno sferrato un attacco alla Terra senza 
precedenti!
• Gli Avengers sono impegnati nello spazio, invischiati in una guerra 
cosmica!
• Uno dei punti più alti dell’epica Marvel, un evento dalle conseguenze 
incredibili!



THANOS CONTRO HULK
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• Uno scontro tra titani per la prima volta nel lussuoso formato oversized!
• Una storia completa scritta e disegnata da Jim Starlin!
• Perché mai Thanos è interessato al Golia Verde? 
• Una storia inedita dell’Hulk dell’Era di Apocalisse!

MARVEL OGN 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Jim Starlin, Mark Sumerak, 
Frank D’Armata, Andy Smith, AA.VV. 

Aprile • 18,3x27,7, C.,  
96 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Thanos vs. Hulk #1/4, 
Hulk: Broken Worlds #2
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LE GRANDI STORIE WESTERN
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• Le più belle storie western della Marvel degli anni ’60!
• Le prime 25 storie di Rawhide Kid realizzate dalla Marvel nei sixties.
• Tutte le avventure del Kid sono ad opera di Stan Lee e Jack Kirby!
• In più, una selezione di 13 storie western di quel periodo illustrate da 
altri autori della Casa delle Idee!

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Stan Lee, Jack Kirby, AA.VV. 

Agosto • 17x26, C.,  
296 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Rawhide Kid #17/28

RIPROPOSTA

LE GRANDI STORIE DELL'ORRORE 
Maggio • Euro 25,00



SPIDER-MAN: BLU
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Jeph Loeb, Tim Sale

Aprile • 17x26, C.,  
168 pp., col. • Euro 19,00 

Contiene: Spider-Man: 
Blue (2002) #1/6

• C’erano una volta Peter, Gwen e… MJ!
• Gwen Stacy è morta, ma Peter Parker non l’ha mai dimenticata, e rivive 
ancora una volta le origini della loro storia d’amore.
• Un momento cruciale nella vita di Spider-Man, riletto in una toccante 
chiave romantica.
• L’edizione definitiva del secondo capitolo della “tetralogia dei colori” 
di Loeb & Sale in un volume ricco di contenuti extra.



IMPARA L’INGLESE CON I SUPER EROI
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• DO YOU SPEAK COMICS? 
• Scopri i segreti dell’inglese insieme al team Panini Comics!
• Lo slang di Hawkeye, i giochi di parole di Deadpool, i toni epici di Silver 
Surfer… e molto altro ancora!
• Un viaggio dietro le quinte di come si traduce un fumetto!

MARVEL PLAYLIST 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Scott Auckerman,  
Reilly Brown, Matt Fraction,  

David Aja, Stan Lee, Jack Kirby 

Aprile • 15,7x24, B., 
128 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Spider-Man/Deadpool 
(2016) #6, Hawkeye (2012) #6,  

Silver Surfer (1968) #18





SPIDER-MAN: LA LINEA DELLA VITA
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• Un classico moderno torna nello spettacolare formato de “I grandi 
tesori Marvel”!
• Il sequel della Saga della tavoletta d’argilla con Lizard e Testa di 
Martello! 
• Disegni del maestro di Thor: Il dio delle tempeste e Superman/Hulk! 
• In appendice, una ricca sezione di extra e interviste dedicati a Steve 
“The Dude” Rude! 

GRANDI TESORI MARVEL 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Fabian Nicieza, Steve Rude, 
Bob Wiacek 

Agosto • 25,50X35,50, C.,  
80 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Spider-Man: Lifeline #1/3



DEADPOOL & CABLE: FRAZIONE DI SECONDO DELUXE
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Fabian Nicieza, Reilly Brown 

Maggio • 17x26, C.,  
96 pp., col. • Euro 9,90 

Contiene: Deadpool & Cable:  
Split Second #1/3

• Deadpool e Cable sono i protagonisti del nuovo film di Deadpool e 
di un’avventura ai confini del tempo!
• Una visione di un futuro terribile ha messo in azione Cable. Ma cosa 
c’entra Deadpool?!
• Scritta dal creatore di Deadpool, Fabian Nicieza, e disegnata 
dall’autore del matrimonio di Wade, Reilly Brown!



MARVEL OMNIBUS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Mike Friedrich, Jim Starlin, Steve Englehart, Al Migrom

Agosto • 18,3x27,7, C., 480 pp., col. con sovraccoperta • Euro 49,00

Contiene: Capitan Marvel (1968) #24/46, Iron Man (1968) #55

MARVEL SUPER-SIZED COLLECTION

Autori: Kieron Gillen, Carmine di Giandomenico, Whilce Portacio, Zeb Wells 

Aprile • 17x26, C., 240 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Journey Into Mystery #631/638, New Mutants #42-43, Exiled #1
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• Loki è intrappolato nel corpo di un bambino… questo 
non significa che resti lontano dai guai!
• Il dio degli inganni dovrà allearsi con i Nuovi Mutanti 
per salvare gli dei… dalla mortalità!
• Disegni stratosferici di Carmine di Giandomenico 
(Daredevil: Battlin’ Jack, Magneto: Testamento)!
• Prosegue l’edizione in volume di una delle serie Marvel 
più interessanti degli ultimi anni. 

JOURNEY INTO MYSTERY 2 – ESILIATI

• La saga di Mar-Vell, un vero capolavoro della Marvel 
anni 70!
• L’epocale space opera di Jim Starlin ha inizio!
• Le origini della minaccia cosmica di Thanos.
• Steve Englehart e Al Milgrom espandono il mito del 
Kree che combatte per la Terra!

MARVEL OMNIBUS: CAPITAN MARVEL 2



GLI IMMORTALI IRON FIST
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MARVEL COLLECTION 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Kaare Andrews, Afu Chan

Maggio • 17x26, C., 
128 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Immortal Iron Fists  
(2017) #1/6

• Due generazioni di Iron Fist a confronto!
• Danny Rand sta addestrando la giovane Pei a diventare la nuova 
paladina di K’un-Lun, ma ci sono cose che nemmeno un eroe può 
insegnare…
• …per esempio: come sopravvivere alla scuola superiore!
• Lo spettacolare seguito di Iron Fist: L’arma vivente.



AMAZING SPIDER-MAN 1 – MONDIALE
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• Spider-Man diventa globale!
• Le Parker Industries sono all’apice del successo, con i nuovi uffici 
di Shanghai, Londra e San Francisco. E Peter Parker gira il mondo in 
compagnia della sua “guardia del corpo” Spider-Man!
• Ma il successo porta anche nuovi nemici, come il misterioso Zodiaco 
che ha da poco espanso le sue mire di conquista a livello planetario!
• Peter Parker non ha però dimenticato New York… infatti il suo nuovo 
quartier generale è nel vecchio Baxter Building. E la Torcia Umana 
avrà sicuramente qualcosa da ridire!

MARVEL COLLECTION 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Dan Slott, Christos Gage, 
Giuseppe Camuncoli

Aprile • 17x26, C.,  
128 pp., col. • Euro 13,00 

Contiene: Amazing Spider-Man 
(2015) #1/5
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Ed Brubaker, Luke Ross, Butch Guice, Gene Colan

Aprile • 17x26, B., 176 pp., col. • Euro 15,00 

Contiene: Captain America (2005) #49-50, Captain America (1968) #600-601

• Tra azione e tragedie, gli eroi e gli amici di Capitan 
America si preparano a celebrarlo nel primo anniversario 
della sua morte.
• Brubaker mette l’ultimo tassello nel mosaico della 
morte di Cap (e comincia a sistemare quelli per il suo 
ritorno…).
• Uno speciale volume con ben due numeri evento 
delle collane di Capitan America. E in più una storia, 
disegnata dal grande Gene Colan, che ha vinto il 
prestigioso Eisner Award!

CAPITAN AMERICA ED BRUBAKER 
COLLECTION 10: UN ANNO DOPO

• L’eterno scontro tra Devil e Kingpin si arricchisce di un 
nuovo capitolo.
• Entra in scena Echo, una ragazza sorda dotata di grandi 
abilità e talenti, e di un odio smisurato per Devil!
• Pagine dipinte, scritte a spirale, layout originali: Joe 
Quesada dà il meglio di sé e trasforma gli ottimi testi di 
David Mack in un racconto visivamente impressionante!

DAREDEVIL COLLECTION 18: 
PARTI DI UN BUCO

DAREDEVIL COLLECTION 18

Autori: David Mack, Joe Quesada

Aprile • 17x26, C., 144 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Daredevil (1998) #9/11, #13/15



SPIDER-MAN COLLECTION 13 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: J.M. Straczynski, John Romita Jr.

Aprile • 17x26, C., 168 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Amazing Spider-Man #502/508 

MARVEL MASTERWORKS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Stan Lee, Larry Lieber, Dick Ayers, AA.VV.

Agosto • 17x26, C. con sovraccoperta, 304 pp., col. • Euro 28,00 

Contiene: Tales to Astonish (1959) #53/69
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• Le avventure classiche di quello che è il più piccolo e, 
insieme, il più grande degli Eroi Marvel!
• Più che ridursi alle dimensioni di un insetto, ora Hank 
Pym preferisce crescere fino a diventare un gigante…
• Il che potrebbe comunque non bastare di fronte a 
minacce come il Porcospino, la Trottola, Attuma e… 
l’Incredibile Hulk.
• Inoltre, le prime storie in solitaria della sempre 
fascinosa Wasp!

MARVEL MASTERWORKS:  
ANT-MAN/GIANT-MAN 2

• Si conclude la riedizione in volume del ciclo di 
Straczynski/Romita Jr.! 
• Svelato il grande mistero del miliardario Ezekiel Sims! 
• A sorpresa, Spidey fa squadra con il dio degli inganni: 
Loki! 
• Conoscete qui il… sarto dei super eroi?!

SPIDER-MAN COLLECTION 13:  
IL LIBRO DI EZEKIEL


